Elenco dei crediti riacquistati nell'ambito del Programma di Emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite da IW Bank S.p.A.
come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte II, n° 69 del 16 giugno 2018

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999
(come successivamente integrata e modificata, la “Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite”), dell'articolo 58 del D. Lgs. numero 385
del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) e Informativa ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 24 del 30 gennaio 2007) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva normativa nazionale di
adeguamento.
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. (già Unione di
Banche Italiane S.c.p.A.) costituito in data 30 luglio 2008 (il “Programma”), IW Bank S.p.A. (“IW Bank”) comunica che, in data 6 giugno 2018
(la “Data di Riacquisto”), ha formulato un’offerta di riacquisto (l’“Offerta di Riacquisto”) a UBI Finance S.r.l. che ha accettato, con efficacia
economica a decorrere dalle 00:01 del 28 maggio 2018 ed efficacia giuridica dal 6 giugno 2018, avente ad oggetto tutti i crediti (di seguito, i
“Crediti”), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, che alla data del 28 maggio 2018 (la “Data di
Individuazione”) rispettavano congiuntamente i criteri cumulativi elencati nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte
II, n° 69 del 16 giugno 2018 (la “Pubblicazione”).
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto da IW Bank (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione
rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati, sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2018 presso (i) i seguenti siti internet
http://www.ubibanca.it e http://www. iwbank.it; e (ii) la sede di Unione di Banche Italiane S.p.A. e di IW Bank S.p.A.
Elenco dei crediti riacquistati da IW Bank nell'ambito del Programma, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n° 69 del 16
giugno 2018, e contraddistinti dal numero di pratica di seguito indicato (numeri progressivi in colonna):
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1120
2451
2847
3022
4265
4521
7468
8076
8195
8807
8965
9129

Pag. 1/1

